Programma

Banchi d’ assaggio
Sabato 28 e domenica 29 maggio: dalle 10:00 alle 19:00
Lunedì 30 maggio: dalle 09:30 alle 17:00
Vieni a scoprire al Castello di Novara le ultime annate di più di 50 produttori del Consorzio Tutela nebbioli Alto Piemonte.
Le giornate di sabato e domenica saranno aperte ad appassionati, operatori di settore e stampa.
Lunedì, gli ingressi saranno riservati solo a operatori di settore e stampa.

Seminari
Partecipa ai seminari di approfondimento sulle denominazioni tenuti da Ais Piemonte!
Sabato 28 maggio: Tre appuntamenti nei seguenti orari: 11:00, 14:00 e 17:00
Domenica 29 maggio: Tre appuntamenti nei seguenti orari: 11:00, 14:00 e 17:00
Lunedì 30 maggio: Un appuntamento dedicato agli operatori di settore alle ore 11:00

Enoteca temporanea e mostra “I volti dell’Alto Piemonte”
Acquista i vini che hai degustato direttamente all'enoteca temporanea allestita
nel Castello e porta l'Alto Piemonte a casa con te! Inoltre, nell'area adiacente all'enoteca, potrai visitare
la mostra fotografica "I volti dell'Alto Piemonte", finalizzata a presentare i produttori vinicoli del territorio.

Sala Stampa
Se sei un giornalista, prenota l'accesso alla sala stampa scrivendo a info@tastealtopiemonte.it
Potrai degustare le ultime annate delle aziende partecipanti in una sala privata, con 50 etichette in degustazione!
Il servizio sarà gestito da sommelier Ais.

Foodtrack
Per una pausa golosa, recati nel cortile del castello!
Per tutta la durata della manifestazione troverai foodtrack tematici che offriranno proposte gourmet per tutte le esigenze.

Tariffe
INTERO: ingresso al pubblico € 20,00
RIDOTTO: ingresso ridotto per soci Ais, Fisar, Fis, Onav , Aspi e Slow F ood € 15,00
GRATUITO: ingresso gratuito ai banchi d’assaggio per stampa ed operatori di settore (esibendo biglietto da visita)
MASTERCLASS DI APPROFONDIMENTO e BANCHI D'ASSAGGIO: € 40,00

Acquisto on-line: ticket intero, ridotto e masterclass
I biglietti di ingresso ai banchi d’ assaggio ed alle masterclass sono disponibili sul sito www.tastealtopiemonte.it
Accrediti gratuiti ed informazioni
Per accrediti gratuiti ed informazioni scrivere a info@tastealtopiemonte.it
All’ingresso verrà richiesta una cauzione di 5€ per il calice di degustazione.
T ale cauzione verrà restituita al termine della degustazione, previa restituzione del calice integro.
L’accesso alla manifestazione sarà consentito ai maggiori di 18 anni

